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ORDINE DEL GIORNO:  95 del 29/6/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 11.50     

Anello                Alessandro 
 

P 10.22 11.20     

Cusumano               Giulio P 10.00 11.20     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.50     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che dovrà 

essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
Il Presidente Zacco apre la seduta con la presenza dei Consiglieri Cusumano,            
Giulio, Gelarda Igor e Scarpinato Francesco Paolo. 
Argomento della seduta:  Raccolta differenziata relativa alle attività ricettive. 
Partecipano alla seduta: 
Sergio Marino Vice Sindaco; 
Nicola Farruggio Presidente della Federalberghi Palermo; 
Gabriele Marchese Comandante della Polizia Municipale;  
Malinowska Justynas Anna Direttrice del mercato Excelsior; 
Putrone Antonino Dirigente della RAP; 
Oddo Francesco Dirigente della RAP; 
Trieste Mauro, Albergatore Hotel Tonic 
Il Presidente Zacco prende la parola da il benvenuto agli invitati e comunica che la               
Commissione oggi è riunita a seguito di una richiesta di Federalberghi, per affrontare e              
risolvere la problematica della raccolta differenziata. L'obiettivo è di trovare una           
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soluzione per migliorare il decoro della città, ma anche per venire incontro alle strutture              
ricettive trovando una soluzione che eviti di mettere in difficoltà gli imprenditori.  
Il Sig. Trieste concorda con il Presidente Zacco che ha anticipato il problema vissuto in               
prima persona. La nostra categoria è sempre pronta a lottare per i servizi relativi alla               
raccolta differenziata. Ha fatto diverse segnalazioni relativamente alla raccolta della          
differenziata che non veniva effettuata. Ha preso accordi con un furgone della RAP di              
passaggio, e d'accordo con loro abbiamo messo i contenitori all’esterno, in attesa che il              
furgone facesse il giro dell’isolato. Immediatamente si fermano degli agenti della P.M. che             
hanno contestato il fatto che i cassonetti sono stati messi all'esterno della struttura             
ricettiva, sebbene non fosse orario e giorno di raccolta differenziata, notificandomi la            
multa, malgrado il disservizio è stato causato di chi gestisce la raccolta, nonostante le              
richieste di sollecito. Il Sig. Trieste non contesta la multa ma il contesto delle attività della                
raccolta differenziata e chi, dall’altro lato, deve controllare. Per quanto raccontato chiede            
servizi più efficienti. Continua dicendo che è contento che in questi ultimi anni la Città è                
cambiata in positivo, ma ci deve essere una collaborazione tra l'Amministrazione e i             
commercianti. Pretendiamo un minimo di rispetto anche dalla Polizia Municipale. 
Il Cons. Scarpinato prende la parola e dà il benvenuto alla Dott.ssa Malinowska direttore              
della mercato Excelsior e chiede che tipo di attività svolge il mercato.  
La Dott.ssa Malinowska risponde che all'interno ci sono diverse attività commerciali di            
tipo alimentare sia per consumare ma anche per comprare prodotti alimentari. Lamenta            
della raccolta differenziata che non rispetta gli orari programmati e la spazzatura            
differenziata rimane fuori dai locali, il che comporta che da un controllo della P.M. è               
soggetta ad essere contravvenzionata. 
L’Assessore Marino riprendendo l'argomento del mercato ortofrutticolo, comunica che la          
P.M. non vuole effettuare il servizio notturno al mercato, la motivazione è che mancano le               
le risorse economiche e umane. 
Il Cons. Cusumano si lamenta con i rappresentanti della RAP per la mancanza delle              
campane per la raccolta differenziata nel centro città, le poche campane esistenti vengono             
svuotate una volta al mese. 
La Dott.ssa Malinowska concorda con il Sig. Trieste, e ha lo stesso problema con la                
raccolta differenziata. Mette i cassonetti della raccolta differenziata all’esterno del locale           
che poi è costretta a rientrare perché non vengono svuotati i cassonetti e la P.M. fa le                 
multe.  
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Il Sig. Trieste sostiene che lasciando i contenitori fuori dalle strutture i passanti lasciano la               
loro spazzatura e noi siamo responsabili di quello che c'è dentro, capita che la spazzatura               
non viene raccolta perché non è differenziata come dovrebbe,  e ciò non ha una logicità. 
Il Cons. Cusumano chiede se la multa è stata presa solo una volta o è successo anche in                  
altre occasioni. 
Il Sig. Trieste risponde solo in questa occasione. 
Il Dott. Putrone riferisce che oggi a Marsala hanno rifiutato i carichi di organico perché               
l'organico era contaminato. I sacchi sono stati rifiutati anche per un altro motivo ovvero i               
sacchetti non erano biodegradabili. Aggiunge che il servizio fornito dalla RAP non è             
perfetto e per raggiungere un certo livello di raccolta è necessaria la collaborazione di tutti               
i soggetti interessati. 
Il Cons. Scarpinato sostiene che la raccolta deve essere effettuato giornalmente, tenuto            
conto delle attivita commerciale la raccolta deve essere effettuata più spesso e bisogna             
sensibilizzare la RAP per cercare di erogare un servizio di qualità adeguato alla città di               
Palermo. 
Il Cons. Cusimano ritiene che la RAP non si può permettere una discrepanza nella              
raccolta differenziata. 
Il Presidente Zacco sostiene che il problema è che se un passante mette un sacchetto nei                 
carrelli esposti contenente la differenziata, gli operatori non la ritirano e i rifiuti restano la               
per giorni,  pertanto dobbiamo cercare di risolvere la raccolta. 
La Dott.ssa Malinowska sostiene che se non vengono a ritirare l'umido per noi è un               
problema perché dobbiamo rimettere i cassonetti all'interno del locale con le           
problematiche che ne derivano. 
Il Dott. Oddo dice che si dispiace per i disservizi che si vengono a creare. Il servizio può                  
può essere effettuato anche alle ore 19.00 e comunichiamo alla P.M. che andiamo in              
prosecuzione del servizio quando non arriviamo a completare la raccolta in tempo e la              
P.M: non èleva verbali.  
La Dott.ssa Malinowska dice che contrariamente a quanto detto dal dott. Oddo la pattuglia              
della P.M.  è intervenuta alle 16,30 intimandomi di entrare l'umido. 
Il Dott. Oddo sostiene che probabilmente sarà stato un Vigile che non conosce le              
disposizioni perché non appartenente al nucleo competente. 
Il Dott. Putrone dice che esiste un rapporto continuo con la Polizia    Municipale. 
Il Cons. Gelarda dice che il controllo della P.M. deve essere fatto sugli esercizi              
commerciali ma deve essere fatto anche sulla RAP, se ad esempio giovedì si deve              
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ritirare l'umido e questo non avviene, la RAP deve essere sanzionata. Invita gli operatori              
ad avvisare la P.M. affinché si sanzioni la RAP per il disservizio.  
Il Dott. Putrone dice che chiama la P.M. diverse volte al giorno e loro chiedono se il                 
servizio di raccolta è stato effettuato. 
Alle ore 10.40 entra il Comandante della Polizia Municipale Dott. gabriele Marchese. 
Il Cons. Gelarda chiede quante sono le segnalazione della P.M. fatte alla RAP per il               
disservizio. 
Il Dott. Marchese riferisce che l'ultima è stata effettuata ieri sera in quanto per un                
problema tecnico non avevano completato la raccolta. 
Il Cons. Gelarda chiede come si è comportata la P.M. in questa occasione. 
Il  Dott. Marchese risponde di avere   comunicato agli agenti del  problema. 
Il Cons. Gelarda chiede al Comandante Marchese come si comporta il Comando se             
pervengono segnalazioni da parte dei commercianti nei confronti della RAP per la            
mancata raccolta dei rifiuti. 
Il Dott. Marchese risponde che non sono frequentissime ma arrivano anche segnalazioni             
relative alla inciviltà del cittadino in tutte le sue sfaccettature comprese quelle che             
riguardano gli esercenti, che, a volte, mettono i rifiuti dove mettono la differenziata.             
Anche alcuni esercenti commerciali alimentari non aspettano il turno ma rifilano il sacco             
ai condomini vicini. 
Il Cons. Gelarda chiede se  il problema principale è  per il ritiro dell'umido. 
Il Dott. Marchese sostiene che le segnalazioni ci sono ma non sono frequenti. Sono più               
frequenti le segnalazioni per la mancata raccolta della plastica. La P.M. dopo la             
segnalazione, chiede informazioni alla RAP che giustifica il mancato servizio. Ed           
aggiunge che la P.M: non si può sostituire alla RAP. 
Il Cons. Cusumano dice che devono essere i commercianti a segnalare che la RAP non fa                
la raccolta. 
Il Sig. Trieste riferisce al Dott. Marchese quanto gli è accaduto con la pattuglia di P.M..                
Aggiunge, ribadendo quanto già detto, che ci vuole più collaborazione e non persecuzione. 
Il Dott. Marchese chiede scusa per la mancata elasticità del vigile per quanto mi ha                
rappresentato. Cerca di far capire ogni giorno agli agenti che la P.M. facciano più              
servizio al cittadino ed accanto a questo. Sa perfettamente che alla volte vanno al di là                
della loro funzione. Ritiene che per far cambiare atteggiamento in questa terra in cui              
abitiamo è difficile. Quotidianamente ci prova ed ha visto i primi segnali di cambiamento.              
Anche se esiste una regola, sbaglia chi non ha una certa elasticità nell'applicarla. E’              
necessario risolvere il problema è chiaro che bisogna lavorare per trovare una soluzione             
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con la collaborazione di tutti. E’ giusto che il commerciante segnali per migliorare il              
servizio. 
Il Cons. Cusumano sostiene che la Commissione ha chiesto l’audizione con il            
Comandante della Polizia Municipale per sapere se gli esercenti, che mettono i cassonetti             
dei rifiuti all'esterno affinché la RAP possa svuotarli, se la RAP non effettua il servizio,               
l’esercente è tenuto a rientrare il cassonetto, o possiamo addebitare la responsabilità alla             
RAP e se nel frattempo la Polizia Municipale multa l’esercente, costui ha diritto di fare               
ricorso, considerato che la mancanza è della RAP? Inoltre chiede al Comandante se si              
può impegnare con questa Commissione affinché agente di P.M., prima di verbalizzare,            
verifica se la RAP ha comunicato al Comando che non ha potuto effettuare il servizio di                
raccolta. 
Il Dott. Marchese chiede se il Consiglio Comunale ha regolamentato e disciplinato questa             
fattispecie. Relativamente a tale fattispecie consenta agli agenti di P.M: o a chi di dovere               
di intervenire, anche in ordine sanzionatoria, perché il regolamento della raccolta           
differenziata prevede una fattispecie di atteggiamento da parte degli esercenti. La           
regolamentazione non prevede agli operatori di lasciare il cassonetto fuori, per cui il             
regolamento non pone adeguati strumenti per poter risolvere la problematica. 
Il Cons. Cusumano chiede al comandante Marchese di essere più chiaro e ripete la               
domanda. Alla luce della normativa vigente, l’esercente ha l’obbligo di mettere il            
cassonetto al di fuori della struttura per la raccolta da parte della RAP, se il servizio non                 
viene effettuato, ci sa dire se l’esercente deve ritirarsi il cassonetto o può lasciarlo              
all’esterno della struttura senza incorrere in una multa da parte della Polizia Municipale?  
Il Dott. Marchese dice che il problema è che a monte non vi è una norma da applicare al                   
caso in  fattispecie. 
Il Cons. Gelarda è d’accordo con il Cons. Cusumano. Chiede se la P.M. è a conoscenza                
della mancanza del ritiro, se sono obbligati a segnalare per iscritto  l'inefficienza.  
Il Dott. Marchese dice che abbiamo comunicato e segnalato alla RAP il disservizio in              
diverse occasioni e in diverse maniere. 
La Dott.ssa Malinowska afferma di essere straniera ed il suo vocabolario non è perfetto,              
ma fino a questo momento non siete stati efficaci perché si è parlato di normative ma il                 
problema è rimasto. Riferisce di avere fatto la segnalazione, ma tre vigili urbani mi              
volevano fare la multa lo stesso.  Dopo aver con il Dott Oddo abbiamo risolto il problema. 
Il Dott. Oddo riferisce che quando siamo passati per la raccolta ha constatato che i rifiuti                
erano altamente  contaminati, così come anche i cassonetti dell Hotel Tonic. 
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Il Dott. Farruggio stiamo chiedendo una collaborazione e rispetto nei confronti delle            
attività produttive. Sta passando un messaggio sbagliato. L’accompagnamento alla         
regolarità e non la lotta all'abusivismo va fatto con modalità e termini diversi da quelli che                
purtroppo si mettendo in atto la P.M. Crede che se ad una struttura ricettiva non viene                
ritirata la spazzatura differenziata, da esercente ho tutto l’interesse a togliere la spazzatura             
perché incompatibile con le attività ricettive; per cui chi lavora in questo settore ha tutto               
l'interesse affinché la raccolta sia effettuata, e se la RAP non passa a raccogliere la               
spazzatura, non la terrei un minuto in più davanti l’esercizio commerciale, perché            
rappresenta il nostro biglietto da visita. Ed invita la P.M. a multare tutte le attività               
irregolari del Comune di Palermo. Siamo i primi a fare la differenziata: Le camere sono               
dotati cestini per la differenziata e siamo dotati certificazioni ISO, per cui è previsto uno               
sconto del  30% sulla tassa. 
Il Presidente Zacco  sostiene che i rifiuti  devono essere raccolti. 
L’Assessore Marino è giusto approfondire i singoli fatti ma il problema è generale e              
riscontriamo che c’è qualche problema di orari del ritiro della spazzature e che bisogna              
organizzare il ritiro porta a porta, è chiaro che ci possono essere delle inefficienze              
inizialmente Ma Abbiamo un nuovo Presidente con cui si deve affrontare il problema è si               
deve risolvere in tutta la città di Palermo. Continua dicendo di rivolgersi a tutte le               
categorie che devono migliorare la raccolta e ha notato che molti non rispettano le regole               
e non bisogna dare la colpa solamente alla RAP che ha delle disfunzioni che bisogna               
risolvere. Abbiamo un elemento che insieme al regolamento TARI metteremo in pratica,            
il regolamento della raccolta della spazzatura che prevede anche le sanzioni. Dobbiamo            
fare un ragionamento tecnico e strumentali. La RAP ha problemi di organico, la             
soluzione, se non su riesce a fare un servizio efficiente, utilizzeremo un servizio             
privato. 
Il Presidente Zacco, tornando sul problema della raccolta sostiene che è importante tenere             
in considerazione, che per risolvere il problema della mancata raccolta dei rifiuti, non             
solo delle attività ricettive ma anche per residenti, occorre la verifica della Polizia             
Municipale che deve essere costante; Altro Problema è che se l’esercente esce il rifiuto              
differenziato, ed il passante la contamina, la RAP non la raccoglie, i rifiuti rimangono              
per strada e l’esercente viene multato e ciò bisogna evitarlo. Se invece si riuscisse ad               
avviare la raccolta porta a porta delle strutture ricettive, senza l’esposizione dei rifiuti si              
eviterebbe la contaminazione da parte di altri individui, e si manterrebbe il decoro della              
città. 
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Il Dott. Putrone sostiene che la strada vincente è la sinergia tra le varie parti interessate.                
Palermo è poco sensibile. La RAP deve migliorare e deve migliorare sotto il profili              
tecnico e psicologico. Lavorare in un contesto come la città di Palermo è difficile. In altre                
città d'Italia non esiste il problema, per cui bisogna trovare un punto d’incontro. Un turno               
è di sei ore non basta  se dobbiamo bussare porta a porta. 
Il Presidente Zacco sostiene che nelle strutture ricettive  è possibile effettuarlo. 
Il Dott. Putrone ritiene che si può effettuare su qualche caso singolo ma a tappeto non                
possiamo perché i tempi sarebbero triplicati. 
Il Dott. Oddo sostiene che devono migliorare ma spesso la spazzatura è contaminata come              
succede a mondello dove al ritiro riscontriamo problemi di contaminazione, per cui ci             
deve essere la collaborazione da parte di tutti. Noi siamo disponibili nel caso del mercato               
Excelsior ma è in eccezione perché l’accesso è difficoltoso, però ogni esercente ha un suo               
problema ma siamo  pronto è non ci  risparmiamo per risolvere i problemi. 
Il Presidente Zacco sostiene che il protocollo d'intesa con le strutture ricettive è possibile              
effettuarlo mediante una  mappatura dei locali. 
Il Dott. Farruggia dice di essere ben disposti ad un protocollo d’intesa. 
Il Dott. Putrone e favorevole ad aprire un tavolo di confronto per risolvere il problema in                
cui il tempo è un problema da affrontare ovvero della perdita di tempo ma bisogna               
minimizzare il tempo d'attesa. La regolarità del servizio deve essere migliorata ma le             
condizioni ci sono a patto che ci siano pochissimi secondi d'attesa, altrimenti l'operatore             
non completa il servizio. 
Il Dott. Farruggia propone di prendere ad esempio altre città che hanno un altro tipo di                
raccolta e che funzionano benissimo. 
Il Dott. Putrone dice di essere  disponibili. 
Il Sig. Trieste riferisce che  da 5 giorni non svuotano la plastica. 
Il Dott. Putrone comunica che è saltato un giorno, comunque possiamo provare ad             
effettuare questo tipo di raccolta. 
Il Presidente Zacco chiede  come ci si può organizzare. 
Il Dott. Putrone risponde che effettueranno un altro incontro, faremo una prova e se              
positiva si può portare avanti. Abbiamo bisogno dell'elenco delle strutture. 
Il Dott. Farruggia risponde che gli elenchi sono pronti. 
Il Presidente Zacco comunica che decideranno successivamente quando incontrarci.          
Ringrazia  i partecipanti e rinvia ad altra data da destinarsi,  per un nuovo incontro. 
 
ORARIO FINE SEDUTA 11.50 
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                                  Il Segretario  Il Presidente 

  Salvatore Palazzolo          Ottavio Zacco 
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